DOMANDA di ISCRIZIONE
LICEO Artistico STATALE “G. MONTAUTI” - TERAMO
A.S. 2012/2013

DA COMPILARE IN STAMPATELLO

l

sottoscritt

padre

madre

tutore

Cognome e Nome

dell’ALUN
N

Cognome e Nome

CHIEDE
l’iscrizione dello/a stesso/a alla classe

per l’anno scolastico

2012/2013

specificare l’indirizzo

A tal fine dichiara in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che
l’alunn
Cognome e nome

-

è nat

-

è cittadino/a

-

è residente a

Codice fiscale

a

C.A.P.
italiano/a

(Prov.

altro (indicare quale)

) il

anno di trasferimento in Italia
C.A.P.

(Prov.

)

C.A.P.

(Prov.

)

INDICARE ANCHE L’EVENTUALE FRAZIONE

-

è domiciliato a
INDICARE SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA

in Via/Piazza
-

Telefono fisso

n. cellulare dei genitori:

padre

madre

trascrivere entrambi i numeri ma BARRARE SOLO il cellulare del genitore a cui inviare sms e/o comunicazioni urgenti

-

indirizzo di posta elettronica del genitore

-

proviene dalla Scuola Secondaria di I grado
Lingua/e straniera/e studiata/e nella Scuola Secondaria di I grado

-

che il proprio nucleo familiare [dati utili ai fini delle elezioni scolastiche] è composto da:

(COMPILARE A STAMPATELLO)
PADRE
MADRE
SORELLA/FRATELLO
SORELLA/FRATELLO
SORELLA/FRATELLO

Cognome e nome

luogo di nascita

data di nascita

-

che dello/a stesso/a, la potestà parentale è affidata al

padre

-

è stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie

si

madre

entrambi

parentela

tutor

no

Al superamento dell’esame di Stato conclusivo del 1° ciclo, entro il 05/07/12 produrrà i seguenti documenti:
1) attestato di superamento dell’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo;
2) ricevuta del versamento del contributo d’Istituto di Euro 30,00 da versare sul c/c postale n. 1002268660 intestato a I.I.S.
“Delfico - Montauti” di Teramo;
3) fotocopia del codice fiscale del/della alunno/a.

Data
Firma di autocertificazione (Leggi DPR 445/2000) da sottoscrivere al
momento della presentazione della domanda all’impiegato della
scuola.

OPPORTUNITÀ FORMATIVE
Il corso di studi del Liceo Artistico, ai sensi del D.P.R. n. 89 del 15/03/2010, prevede il primo biennio comune per tutti gli
indirizzi. L’alunno sceglierà dal terzo anno tra: architettura e ambiente, arti figurative e scenografia.
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ALLEGATI MOD. D/E

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2012/2013
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all’accordo che
apporta modifiche al Concordato Lateranense 18/02/1984(art. 9.2), ratificato con Legge 25/03/1985, il presente modulo costituisce richiesta
dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui sia
prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli Istituti Comprensivi, fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di
scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

l

sottoscrit
t

Cognome e Nome

a conoscenza del diritto, riconosciuto dallo Stato, della libera scelta dell’insegnamento della religione cattolica
chiede

che il/la proprio/a figlio/a
alunno/a

possa
Cognome e Nome

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma dell’alunno

Firma del genitore (se l’alunno è minorenne)

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce
A)

ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE

B)

ATTIVITA’ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI
CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE

C)

LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA SENZA
ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE

D)

USCITA DALLA SCUOLA
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Data

Firma dell’alunno

Firma del genitore (se l’alunno è minorenne)

Firma:
(*)
(*)

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie (se minorenni)
Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario superiore)
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Istituto di Istruzione Superiore “Delfico - Montauti”
Teramo
Sedi Associate: Liceo Classico “M. Delfico” – Liceo Artistico “G.
Montauti”
Presidenza  0861/248077
Segreteria  0861/250664 0861/248077  0861/250663
Piazza Dante n. 20 - 64100 Teramo
Codice Fiscale 92043530671
e-mail teis012009@istruzione.it – sito www.liceodelfico.it

Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S. “Delfico - Montauti”
Piazza Dante n. 20
64100 TERAMO

□dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003.
□ richiedo, come previsto dal punto 7 dell’informativa, che i dati relativi agli esiti scolastici del/della
alunno/a siano trattati in relazione alle finalità di cui all’art. 96 del D.L.vo n. 196/2003
(comunicazione e/o diffusione, anche a privati, per la finalità di agevolare l’orientamento, la
formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, del/della alunno/a).

l

sottoscrittt
t

Cognome e Nome

nato/a a

il

genitore del/della alunno/a
Cognome e Nome

Esprime il consenso (art. 23 D.L.vo n. 196/2003) per l’utilizzo dei dati per il/la proprio/a figlio/a in merito a:
1.

Diffusione dei dati a terzi in caso di visite guidate, viaggi di istruzione

si

no

2.

Diffusione dei dati attraverso la rete telematica, nonché il sito dell’istituto (www.liceodelfico.it)

si

no

3.

Diffusione dei dati ad aziende che dovessero richiederli per inserimento nel mondo del lavoro

si

no

4.

Diffusione dei dati per indagini statistiche

si

no

Aut o ri zza l ’Is t i t ut o d’Is t ruzi o ne Supe ri o re “ De l fi c o – Mo nt aut i ” di Te ramo
5.

ad effettuare riprese video e fotografiche riguardanti il/la proprio/a figlio/a nel corso di tutte
le attivitàscolastiche.
scolastiche. L’uso delle
potrà
essere
finalizzato
anche a
mostrea mostre
attività
delleimmagini
immagini
potrà
essere
finalizzato
anche
video-cinematografici
e tali
potranno
ancheanche
essere
(esposizioni), concorsi
concorsioofestival
festival
video-cinematografici
e immagini
tali immagini
potranno
utilizzate
da emittenti
private in eventuali
trasmissioni
d’informazione
essere utilizzate
da televisive
emittenti pubbliche
televisive opubbliche
o private
in eventuali
trasmissioni
aventi per oggetto
l’attività
nei siti Internet
controllati
d’informazione
aventi
per scolastica
oggetto el’attività
scolastica
e neidirettamente
siti Internetdagli
controllati
insegnanti
della
scuola
o aventidella
per oggetto
didattica
svolta
dagli didattica
alunni durante
direttamente
dagli
insegnanti
scuola ol’attività
aventi per
oggetto
l’attività
svolta.
l’annoalunni
scolastico
dagli
durante l’anno scolastico

si

no

6.

ad effettuare lezioni fuori sede e visite guidate durante l’orario scolastico

si

no

Teramo, __________________

firma
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